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OGGETTO: Contratto d’appalto per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria 
costituiti dalla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, dalla direzione 
lavori, dal coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione, per i lavori di recupero e rifunzionalizzazione di un edificio vincolato ex 
d. lgs. n. 42/2004 e s.m.i. sito in Morimondo (MI) – C.I.G. 826354905D; C.U.P. 
D82I20000210005 – Approvazione dello schema di atto di sottomissione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

su proposta del 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
RICHIAMATA 
- la determina del Direttore Generale n. 25 dell’8 maggio 2020 con la quale: i) è stata approvata 

l’indizione della procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del d. lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei 
servizi tecnici di architettura e ingegneria costituiti dalla progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione, relativi all’art. 157, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, per i lavori di recupero e 
rifunzionalizzazione di un edificio vincolato ex d. lgs. n. 42/2004 sito in Morimondo (MI); ii) è stato 
nominato R.U.P. e Direttore dell’Esecuzione l’Arch. Tullio Fiorini; 

- la determina del Direttore Generale n. 87 del 23 dicembre 2020 con la quale è stata approvata 
l’aggiudicazione dei predetti servizi alla Società MC3 Architettura S.r.l. in R.T.P. con l’Ing. Riccardo 
Tisato, l’Ing. Fabio Giacopuzzi e l’Arch. Verdiana Olearo. 
 

PRESO ATTO CHE 
- in data 5 febbraio 2021 è stato stipulato il relativo contratto di appalto per un importo contrattuale 

finale pari a Euro 78.594,83, oltre I.V.A. e C.P., in considerazione del ribasso offerto pari al 46,00%; 
- i servizi hanno avuto inizio in data 5 febbraio 2021 e sono tuttora in fase di esecuzione. 

 
DATO ATTO CHE  
- in data 02 febbraio 2022, con propria determinazione prot. n. ALC\2022\0000001\I 02/02/2022, a 

valere anche quale relazione ex art. 106, comma 14, del d. lgs. n. 50/2016, il R.U.P. e Direttore 
dell’Esecuzione ha autorizzato, unitamente a tutta la documentazione tecnico/amministrativa ivi 
allegata, la variazione al contratto resasi necessaria, reputandone sussistenti tutti i presupposti 
normativamente prescritti; 

- a seguito della summenzionata autorizzazione ha elaborato, con il supporto dell’Ufficio Affari Legali 
e Compliance, il relativo schema di atto di sottomissione; 

- il valore complessivo della variazione apportata comporta una riduzione dell’importo del contratto 
originario pari a Euro 9.431,67, oltre I.V.A. e C.P.; 

- ha accertato la disponibilità della società MC3 Architettura S.r.l. in R.T.P. con l’Ing. Riccardo Tisato, 
l’Ing. Fabio Giacopuzzi e l’Arch. Verdiana Olearo ad accettare la variazione alle stesse condizioni del 
contratto in essere; 



 

- trattandosi di variante complessivamente in riduzione, non risulta necessario procedere 
all’integrazione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa consegnate in vista della 
sottoscrizione del contratto di appalto. 

 
CONSTATATO CHE  
- il Responsabile Amministrazione e Controllo ha confermato che la variazione sopra indicata trova 

copertura economica nelle somme allo stato già stanziate; 
- il Responsabile Affari Legali e Compliance ha istruito ed attestato la conformità normativa della 

presente determinazione. 
 
VISTO 
- il d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 106; 
- la «Convenzione per la gestione degli immobili di piena proprietà della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico» stipulata in data 27 settembre 2018; 
- il «Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi, e forniture di beni importo inferiore alla soglia comunitaria» 

approvato dal Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 2018; 
- il «Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche» approvato dal 

Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 2018; 
- l’«Organigramma funzionale» approvato dal Consiglio di amministrazione in data 21 novembre 2018; 
- il «Bilancio di Previsione 2022» approvato con delibera n. 85 del 02.12.2021. 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni richiamate in premessa: 
1. di prendere atto dell’autorizzazione del R.U.P. (prot. n. ALC\2022\0000001\I 02/02/2022) della 

variazione al contratto d’appalto, reputandone sussistenti tutti i presupposti normativamente prescritti; 
2. di prendere atto che, a fronte della variazione in riduzione di cui sopra, il corrispettivo del contratto 

d’appalto viene rideterminato in una somma complessiva pari ad Euro 69.163,25, oltre I.V.A. e C.P.; 
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione predisposto dal R.U.P. con il supporto dell’Ufficio 

Affari Legali e Compliance allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
4. di disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul sito web di Fondazione 

Patrimonio Ca’ Granda, nella relativa sezione “Fondazione Trasparente”.  
 
Achille Lanzarini 

(Direttore generale) 
firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate.  

Tullio Fiorini Paola Dominoni Chiara Liguori 
R.U.P. e Direttore 

dell’esecuzione 
Resp. Amministrazione e 

Controllo 
Resp. Affari Legali e 

Compliance 


